
“La Donna che Corre con il Fiume”  
 
Il Mito del Fiume

Un pezzo di teatrodanza di Gonca Gümüşayak
Accademia Teatro Dimitri - Master of Arts in Physical Theatre

Coreografia, Concetto: Gonca Gümüşayak
Performance: Lia Schädler, Martin Durrmann, Gonca Gümüşayak
Montaggio di film& suoni: Adrien Borruat
Occhio Esterno: Evren Erbatur
Luce: Christoph Siegenthaler 
Riprese, Grafica: Silvia Sabogal
Tecniche: Adrien Borruat, Ayhan Malkoç

La musica di Goran Bregovic, la canzone ‘Ederlezi’ è citata, cantata da Vale Völcker 
nel materiale del film dello spettacolo. Viene citata la musica di Andrea Guerra “Una 
Lettare Mai Letta”.  

È un pezzo di teatrodanza senza testo. (+12 anni)

“Woman Running with the River” parla di un nuovo mito della creazione dell’uma-
nità. Lo spettacolo inizia con l’incontro di una donna e di un uomo, parten-
do da una relazione patriarcale colta. Un ineguale equilibrio di relazioni di po-
tere divide l’integrità della donna in un soggetto che si pone una domanda e 
cerca un cambiamento. Lei effettua un viaggio attraverso il fiume, dove scopre 
l’equa ‘origine della vita’. Il mito del fiume” potenzia la sua integrità e la sua anima. 
       - Gonca Gümüşayak -

“La ricerca permanente dell’uomo è sempre stata quella di mettere in discussione 
la creazione, di comprendere la natura e l’universo. Con l’aiuto del mito, la finzione 
e la realtà si intersecano. La performance propone un viaggio ricco di immagini ispi-
rate agli aspetti simbolici del mito. Il presente, il passato e il futuro sono stati riuniti 
per stabilire un nuovo presente. Sono stati costruiti diversi strati, dalle parti al tutto, 
dalla superficie al profondo, dal visibile all’invisibile. Lo sforzo nella realizzazione di 
“La donna che corre con il fiume” è una critica al dittatore che influisce sulle azioni e 
i pensieri dell’uomo all’interno e all’esterno, e al sistema patriarcale che lo domina”.
 
                                                                                             - Evren Erbatur - drammaturg

Gonca Gümüşayak è una coreografa e ballerina contemporanea nel campo del te-
atro fisico. È una sociologia e una coreografia studiate, che la rendono sensibile alle 
questioni sociali nelle sue creazioni artistiche. Dal 2010 ha iniziato “Performance Plan-
et”, dove crea un progetto di arti dello spettacolo con un collettivo di artisti a Istan-
bul. I suoi primi progetti sono “Hayali e Sureti”, “Liquid Politics”. “Sgrido Silenzioso”.

Evren Erbatur è un drammaturga e docente libero professionista che vive a Istanbul, 
in Turchia. Soprattutto lavora sulla drammaturgia del corpo e sulle espressioni fisiche 
creative. Studia sulla sua dissertazione di dottorato che riguarda l’incarnazione e la 
memoria. Lei produce, esegue i propri progetti come “Falso”, “La voce della carne”.

Martin Durrmann è nato in Francia, ha studiato fisioterapia. Dal 2012 si esibisce come at-
tore nel teatro di improvvisazione. Sta studiando Bachelor in Accademia Teatro Dimitri.

Lia Schädler è una performer di teatro fisico con sede a Basilea. Si è appena laure-
ata all’Accademia Teatro Dimitri nel 2018. Nel 2014 ha terminato il liceo bilingue spe-
cializzato in musica (flauto traverso). Sta indagando sulla ricerca di una lingua in cui 
la danza e il circo possano servire come fonte per la creazione di un pezzo teatrale.

Adrien Borratu è artista e regista di teatro fisico, nata in Svizzera. Ha finito il liceo artis-
tico e di design di Ginevra. Continua i suoi studi all’Accademia Teatro Dimitri.

Silvia Sabogal è regista e graphic designer; Si è laureata presso la SUPSI, Dipartimento 
Comunicazione visiva, Lugano nel 2018.
 

Grazie al periodo di ricerca della squadra prove e dell’equipaggio delle riprese di “Don-
ne che corrono con il fiume” (WRWR) 

Regista: Gonca Gümüşayak 
Riprese: Silvia Sabogal, Teresa Caruso, Adrien Borruat, Gonca Gümüşayak.
Cast Film: Valea Völcker, Nina Giordano, Noemi Siraut, Marketa Pščolková, 
Martin Durrmann, Audrey Launaz, Clarissa Matter, Lia Schädler, Chloé Schach, Gonca 
Gümüşayak. 
Mezzi di trasporto: Francesco Saporito 

Danzatori del periodo di Ricerca: Makhina Dzhuraeva, Chloé Schach, Clarissa C. Mat-
ter.



Ticket reservation:
Teatro Paravento
091 751 93 53
info@teatroparavento.ch

Office ATD 
058 666 67 79
accademiadimitri@supsi.ch

Grazie ai sostenitori del progetto WRWR: 
Accademia Teatro Dimitri, SUPSI, Master Campus Theatre CH, Fondazione 
PARS, 
Zonta Club di Locarno (Empowering Women Through Service & Advocacy) 

Grazie alla Borsa di studio dell’Accademia Teatro Dimitri: 
Fondazione Pierino Ambrosoli 

Grazie Speciale a: Staff of ATD, Corinna Vitale, Silviana Vogt, Marlies Baerts-
chi, Michela Moro, Francesca Marcacci, Michela Ceroni, Steffi Mertzner, Luisa 
Braga, FUNDUS ATD, Richard Weihe, Beth Harris, Pavel Stourac, Dante Carbini, 
Ricki Maggi, Carmelo, Sirin Duruk, Evren Erbatur, Mirjami  Heikkinen, Frances-
co, Ayhan Malkoç, Lia, Martin, Adrien, 
Christoph Siegenthaler…

Graphica: Ayhan Malkoç, Silvia Sabogal 
Foto di Gonca Gümüsayak, Model: Valea Völcker

www.gumusayak.com
www.accademiadimitri.ch 
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